bollo da euro
10,33
AL COMUNE DI CHIETI
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

OGGETTO: Richiesta di concessione temporanea per esecuzione lavori stradali su suolo
pubblico

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
quale legale rappresentante della società ______________________________________________
o titolare della ditta _____________________________________________________________
con sede a _____________________________ in Via _____________________________
tel.__________________________ Codice Fiscale n. _________________________
CHIEDE
la concessione ad
_______________

occupare

in

Via/Piazza

___________________________mq.

di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori di ___________________________________________
per il periodo di giorni _______dal ________________al ________________

(descrizione
del
tipo
di
intervento)
________________________________________________________________________________
A tal fine sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni
DICHIARA
di sottostare alle condizioni che stabilirà l'Amministrazione Comunale e di rispettare quanto
previsto dalle vigenti norme ____________________________________________
SI IMPEGNA
a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato
o
alterato nel pristino stato a perfetta regola d'arte e a comunicare immediatamente agli Uffici
Comunali competenti (Mobilità, Polizia Municipale, ecc.) ogni inconveniente che si dovesse
verificare; dichiara di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte
del Comune per danni arrecati.

a richiedere - presso il Settore Urbanistica del Comune di CHIETI - la deroga

prevista del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1.3.1991 nel caso venissero impiegati

impianti e macchinari rumorosi e ad attenersi alle prescrizioni indicate.

ALLEGA
-

-

dichiarazione del Direttore dei lavori con cui viene attestato che i lavori vengono eseguiti per
conto del Comune di Chieti e che per eventuali danni è depositata apposita cauzione. (la
cauzione può essere presentata in contanti, oppure mediante fidejussione bancaria o
assicurativa);
planimetria dell'area da occupare con indicazione delle strutture da
installare

Distintamente
.
CHIETI,

___________________
(firma)

Si allega copia documento di identità
_____________________________
Informativa
a'
sensi
dell'art.
10
della
legge
31/12/1996
n.
675:
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto previsto
dalla legge nr. 675/96 per l'attività amministrativa conseguente alla domanda, garantendo
comunque la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

